
         

 

Con il patrocinio di : 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  

Associazione Ita liana Tecnici d ella  Prev en zion e  
Associazione Italiana Tecnici della 

Prevenzione 
nell’Ambiente nei Luoghi di Lavoro 

  

 
Quartiere Fieristico di Bologna 

 

  
 
 

            Sala Verdi - Pad. 36  

                          Quartiere fieristico  di Bologna  
         

Venerdì   24 Ottobre 2014 dalle ore  9 alle ore 13 
 

         Convegno 
 

Da ascoltiamoci  ad incontriamoci  
“La prevenzione del rischio  

nasce dalla comprensione e  dalla conoscenza dell’altro ? ” 
 

Presentazione 
Descrizione del progetto 
 
In una società che sempre di più si connota come multiculturale, l’attenzione degli organismi 
preposti alla sanità pubblica impone una riflessione su quali siano le competenze per una 
comunicazione che sia percepita in maniera adeguata da tutti. 
Il progetto “Ascoltiamoci” si articola in due momenti fondamentali: la ricerca e l’analisi del contesto, 
di competenza del Dipartimento di Sanità Pubblica. 
A questo si aggiunge un momento formativo che costruisca, a partire dalle proprie competenze, un 
modello  comunicativo più consapevole e attento ai bisogni di chi proviene da altri paesi. 
Il progetto aderisce all’art. 3 della Costituzione (la sanità uguale per tutti) proponendo così una 
metodologia di ricerca e formazione costantemente in evoluzione. 
Inoltre il processo di integrazione con il progetto “Percezione dei rischi dei lavoratori immigrati nel 
settore edile “ con la AUSL di Modena amplia e qualifica il percorso comune verso una Sanità 
Pubblica più sensibile e attenta ai problemi dell’integrazione. 
 

Obiettivi specifici 
 
1) Miglioramento delle competenze comunicative da parte degli operatori del DSP. 
2) Continuazione dell’esperienza di una Comunità di Pratica attivata nel 2010. 
3) Costituzione di un rete in cui professionisti e cittadinanza possano trovare luoghi di 
confronto e arricchimento 
4) Prosecuzione della ricerca “percezione del Rischio dei lavoratori immigrati nel settore edile”in 
collaborazione con la Azienda USL di Modena 

            Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 
   
                DIPARTIMENTI DI SANITA’ PUBBLICA  



 
 

  

 

Programma 
Ore 9,00    Presentazione ;    
 

Sergio Soddu    e  Fabrizio De Pasquale A.USL Bologne e  Modena 
 

Conducono  :  
 

Fausto Francia  e Adriana Giannini Direttori Dipartimento Sanità 
Pubblica di Bologna e Modena 

 

Ore 9,20       
Antonio Conti    
Il Corso di Laurea Magistrale : luogo dove il sapere incontra le 
competenze. 
 

Il contesto 
Ore 9,40     

Paolo Pandolfi e Silvia Scarpa 
Lo straniero nel nostro territorio e i risultati della  Ricerca condotta 

all’interno del DSP di Bologna 
 

La Comunità di Pratica come risorsa 

Ore 10,10     
Interventi preordinati: 

• Perché ascoltiamoci ,  Pierluigi Garotti 

• Ascoltare … incontrare, Gianluca Favero 

• Il rischio tra certezze e dubbi,  Federico Ricci  

• Da una tesi alla ricerca , Davide Ferrari 
 

Dibattito 
Sono previsti interventi preordinati 

 

Ore 13,00  
  Conclude :  
Emanuela Bedeschi  Regione Emilia Romagna 
 

E’ stato richiesto l’accreditamento ECM  per tutte le figure professionali afferenti al Dipartimento 
di Sanità Pubblica 
 
 

Segreteria organizzativa  Silvia Scarpa; 051 0516079969;  s.scarpa@ausl.bologna.it;  fax, 0516079780 

Responsabile Organizzativo  Sergio Soddu;    051 809614;     sergio.soddu@ausl.bo.it; ; fax, 051806900 

Responsabile Scientifico Olinda Gaudenzi; 051 809602;    olinda.gaudenzi@ausl.bologna.it; ; fax, 051806900 



 
 

  

 
 

 Il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro consente di partecipare a tutti i 

convegni e seminari che ne compongono il programma e, quindi, anche alla presente iniziativa compatibilmente con 

la disponibilità dei posti in sala. E’ possibile acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro, il biglietto d’ingresso per 

l’accesso diretto in fiera alla tariffa scontata di € 10,00 anziché € 15,00. Il programma generale può essere tratto dal 

sito www.ambientelavoro.it oppure richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it   

 
►Informazioni utili  
 

 

Biglietto on-line 

E’ possibile acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro il biglietto per l'accesso diretto in fiera al costo 

ridotto di euro 10,00 anziché euro 15,00, valido per tutti i giorni di manifestazione e anche per l’accesso a 

SAIE.  

  

Come raggiungere il Quartiere Fieristico di Bologna 
Il quartiere fieristico di Bologna è uno dei centri fieristici più facilmente raggiungibili grazie alla sua 

posizione strategica: per maggiori informazioni in merito anche alla promozione sconto 40% per chi viaggia 

con le Frecce Trenitalia, consultare il sito nella sezione dedicata INFO VISITATORI – come arrivare 

  

Proposte per il pernottamento  
In occasione della prossima edizione, Ambiente Lavoro e Bologna Welcome propongono tariffe 
speciali per il pernottamento con sconti fino al 20%, fino ad esaurimento delle disponibilità.  
Per maggiori e più dettagliate informazioni è possibile consultare il sito di Ambiente Lavoro 
nella sezione dedicata INFO VISITATORI – alberghi e ristoranti oppure il sito 
www.bolognawelcome.com 



 
 

 
 
 

La presente firma vale anche quale dichiarazione di assenso al trattamento dei dati personali, ai sensi degli art. 18 e 19, D. Lgs 30/6/2003 n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

REG. 
n.4000F

MOD 08P07FORM0 - REV 0  RILEVAZIONE PRESENZE PARTECIPANTI, 
CON DATI ANAGRAFICI 

MODULO ISCRIZIONE E RILEVAZIONE PRESENZE PARTECIPAN TI CON DATI ANAGRAFICI 
  

         PARTECIPANTE       
 

TITOLO INIZIATIVA FORMATIVA       Da Ascoltiamoci ad incontriamoci  
 
COGNOME __________________________________________ NOME ________________________________________________ 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA _____________________ _____ _______________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE _____________________ _____________________________________________________________________ 
 
PROFESSIONE_____________________________________________________________________________________________ 
 
DISCIPLINA ________________________________________________________________________________________________ 
 
POSIZIONE LAVORATIVA:     libero profes.   dipendente            convenzionato     �   privo di occupazione  
 
Iscrizione n° _______________ all’ORDINE/COLLEGIO/ASS PROF.le. di _________________________________ PROV  ________ 
 
ENTE O DITTA DI APPARTENENZA ______________________________________________________________________________ 
 
@MAIL PER L’INVIO DELL’ATTESTATO* 

__________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________TELEFONO ___________________________ 
 

 
 

FOGLIO PRESENZA 
 

DATA ORA INIZIO ORA FINE TOT. ORE 
 

24/Ottobre 2014 9,00 13,00 4 

TOTALE ORE 

4  
Firma Partecipante  

 
 

Convalida del Responsabile Scientifico ____________ -_____________________________________ 
 

 

Al termine del convegno viene rilasciato l’attestato di p artecipazione. 

 

Inviare la presente scheda a: 

Segreteria organizzativa  Silvia Scarpa; 051 0516079969;  s.scarpa@ausl.bologna.it;  fax, 0516079780 

 
 

   


